COMITATO TERRITORIARE CREMONA LODI

Cremona, Lodi, 06/09/2018
Prot. N° 197/18/Arb

Spett.li Società
Comitato Territoriale
Cremona-Lodi
Oggetto: Arbitro Associato - AGGIORNAMENTO stagione 2018/2019
A seguito dell’introduzione del nuovo Regolamento Struttura Tecnica - Aggiornamento Libro Secondo:
Settore Ufficiali Di Gara in vigore dal 1° luglio 2018, sono state apportate alcune modifiche relativamente
alla figura dell’Arbitro Associato e alla certificazione sanitaria da produrre da parte degli stessi (art.42).
La figura dell'Arbitro Associato, così come riportato nel R.S.T. può svolgere le proprie funzioni nelle "fasi
territoriali dei campionati di categoria fino all’ Under 16/F e Under 16/M e nei campionati territoriali fino
alla 2° divisione solo nelle società per cui sono tesserati".
L’aggiornamento dell’art.42 del Regolamento Struttura Tecnica – Libro Secondo ha inoltre introdotto che:
“Gli Arbitri Associati, per il mantenimento dell’abilitazione conseguita, sono tenuti a partecipare con
frequenza almeno biennale agli appositi Corsi di aggiornamento, organizzati annualmente dai Comitati
Territoriali”.
Si ricorda che sempre dalle ultime modifiche del Regolamento Struttura Tecnica, da questa stagione:
“Gli arbitri associati, non tesserati come atleti, sono tenuti a presentare annualmente una CERTIFICAZIONE
DI IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA da custodirsi ad opera del Presidente della società per cui sono
tesserati o vincolati”.
Il comitato, non ritenendo necessaria per quest’anno l’indizione di un corso di aggiornamento, chiede alle
società l’elenco dei tesserati (già Arbitri Associati per la scorsa stagione) che si vuole mantenere nel
suddetto ruolo.
La comunicazione della Società dovrà essere completata con le fotocopie dei certificati di idoneità sanitaria
richiesti per lo svolgimento dell’attività di Arbitro Associato.
Sono a chiedere, per motivi di organizzazione di comunicare i nominativi entro venerdì 6 OTTOBRE 2018
all’indirizzo mail: commissario.cremonalodi@federvolley.it
Cordiali saluti
Gianluca Fumagalli
RTUG

Luca Pavesi
Presidente Comitato Regionale
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